
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   154   del   06.10.2022

Adeguamento funzionale della strada di collegamento Assemini - 
Sestu. Presa d'atto e approvazione del Progetto di fattibilità tecnico 
economica.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

• In data 07.05.2018 i Comuni di Sestu e Assemini hanno sottoscritto un Protocollo di
Intesa, con lo scopo di instaurare un rapporto collaborativo finalizzato alla presenta-
zione della richiesta di finanziamento necessaria per la realizzazione dei lavori di si -
stemazione della strada di collegamento Assemini – Sestu;

• La richiesta, per un importo di € 2.856.155,43 è corredata dallo studio di fattibilità
dell’opera,  approvato  dalle  Amministrazioni  che  hanno  sottoscritto  il  protocollo
d’intesa con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 del 27 aprile 2018 (Assemi-
ni) e n. 88 del 03 maggio 2018 (Sestu);

• Il suddetto protocollo di intesa è stato trasmetto alla Città Metropolitana di Cagliari
in data 9 maggio 2018;

• La Città Metropolitana di Cagliari con la Scrittura Privata n. 5191 del 04.04.2022 ha
affidato alla Società SERVIN – Servizi Integrati all’Ingegneria srl – il servizio di inge-
gneria inerente lo Studio di fattibilità, Stime e Valutazioni relativamente all’intervento
denominato “Adeguamento funzionale della strada di collegamento Assemini – Se-
stu”;

Considerato che in data 29.08.2022 la Città Metropolitana ha trasmesso al Comune di Se-
stu lo studio di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di “Adeguamento funzionale della
strada di collegamento Assemini - Sestu”, assunto al protocollo dell’Ente al n. 30723 del
30.08.2022, per l’esame di competenza e la condivisione preliminare alla stesura della
progettazione definitiva – esecutiva;

Dato atto dell’istruttoria tecnica del 05.10.2022 redatta dal Responsabile del Settore Edili -
zia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Sestu
per i due progetti in questione, che viene allegata alla presente proposta sotto la lettera
“A”, dalla quale si evince, fra l’altro, che:

• la strada in oggetto ricade per un tratto di 415 m all’interno del Comune di Sestu;

• le aree di sedime della strada, per la porzione all’interno del territorio del Comune di
Sestu, ricadono in zona urbanistica E agricola, sottozona E1 - parti del territorio do-
tate di impianti di irrigazione realizzati dai Consorzi di Bonifica della Sardegna Meri-
dionale ovvero utilizzanti acqua proveniente da pozzi, e pertanto suscettibili di pre-
valente utilizzazione agricola speciale con colture pregiate tipiche;

• il progetto prevede l’adeguamento della strada “Assemini-Sestu” a strada di tipo F1
secondo il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 6792 del 5 novembre 2001;
Le opere di adeguamento consisteranno nell’allargamento della attuale carreggiata
priva di banchine di circa 6 metri, per portarla a 9 metri, al netto degli arginelli da 50
cm per lato;

• per la realizzazione dei suddetti lavori di allargamento della carreggiata è prevista
l’espropriazione di aree che non ricadono nella disponibilità dell’Ente, ai sensi del
D.P.R 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; la progettazione
prevede che l’allargamento interessi in pressoché ugual misura le proprietà che si
fronteggiano lungo la strada;

• il costo complessivo dell’opera, pari a € 8.300.000,00 verrà integralmente sostenuto
dalla Città Metropolitana di Cagliari;



Preso atto inoltre che nell’attuale fase progettuale non è stato presentato alcun cronopro-
gramma  delle  opere  e  che  pertanto  la  Città  Metropolitana  di  Cagliari  dovrà,  prima
dell’avvio della fase di  progettazione definitiva – esecutiva, comunicare all’Ente i  tempi
previsti per l’ultimazione e funzionalità dell’opera;

Visto  il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  che
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta in calce;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con votazione unanime, 

Per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

1) di dare atto che, al protocollo dell’Ente è pervenuto da parte della Città Metropolitana
di  Cagliari,  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  dei  lavori  di  “Adeguamento
funzionale  della  strada  di  collegamento  Assemini  -  Sestu”,  assunto  al  protocollo
dell’Ente al n. 30723 del 30.08.2022;

2) di dare atto dei contenuti dell’istruttoria tecnica del 05.10.2022 redatta dal Responsabi-
le del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici
del Comune di Sestu per i due progetti in questione, che viene allegata alla presente
proposta sotto la lettera “A”, dalla quale si evince, fra l’altro, che:

• la strada in oggetto ricade per un tratto di 415 m all’interno del Comune di Sestu;

• le aree di sedime della strada, per la porzione all’interno del territorio del Comune di
Sestu, ricadono in zona urbanistica E agricola, sottozona E1 - parti del territorio do-
tate di impianti di irrigazione realizzati dai Consorzi di Bonifica della Sardegna Meri-
dionale ovvero utilizzanti acqua proveniente da pozzi, e pertanto suscettibili di pre-
valente utilizzazione agricola speciale con colture pregiate tipiche;

• il progetto prevede l’adeguamento della strada “Assemini - Sestu” a strada di tipo
F1 secondo il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 6792 del 5 novembre
2001; Le opere di adeguamento consisteranno nell’allargamento della attuale car-
reggiata priva di banchine di circa 6 metri, per portarla a 9 metri, al netto degli argi -
nelli da 50 cm per lato;

• per la realizzazione dei suddetti lavori di allargamento della carreggiata è prevista
l’espropriazione di aree che non ricadono nella disponibilità dell’Ente, ai sensi del
D.P.R 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; la progettazione
prevede che l’allargamento interessi in pressoché ugual misura le proprietà che si
fronteggiano lungo la strada;

• il costo complessivo dell’opera, pari a € 8.300.000,00 verrà integralmente sostenuto
dalla Città Metropolitana di Cagliari;

3) di prendere atto che nell’attuale fase progettuale non è stato presentato alcun crono-
programma delle opere e che pertanto la Città Metropolitana di Cagliari dovrà, prima
dell’avvio della fase di progettazione definitiva – esecutiva, comunicare all’Ente i tempi
previsti per l’ultimazione e funzionalità dell’opera;



4) di accogliere la soluzione tecnica proposta per l’intervento in oggetto;

5) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non è soggetta
al visto di regolarità contabile;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE PINNA

Data   05/10/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2022 al 22/10/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
06/10/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.10.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 154 del 06/10/2022


